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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 27 FEBBRAIO 2017 

 

In data odierna 27 febbraio 2017, alle ore 10:00, si è riunito in Milano, Viale Monte 

Santo n. 1/3, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Ammissione di nuovi soci 

2. Eventuali e varie. 

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo 

Scotti il quale chiama a fungere da segretario della riunione Chiara Vendramini. Viene 

constatato che sono presenti oltre a Paolo Scotti e Chiara Vendramini anche i Signori 

Fulvio Scaparro, Ilaria Viganò, Fabio Salina, Silvio Morganti, Dania Lomabardo. 

Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione. 

SUL PRIMO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla 

Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta ammissione soci a seguito della 

valutazione delle domande avvenuta nella riunione del 24 febbraio 2017. Il testo della 

richiesta e del verbale della riunione è allegato a questo verbale.  

Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti le richieste dei 

seguenti candidati:  

- Scaparro Fulvio Emilio Augusto 

- Vendramini Chiara Elide Maria 

- Scotti Paolo 
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- Adalgisa Pricoco 

- Pè Alessandra 

- Pittaluga Marina 

- Contrafatto Luisa 

- Benzi Alessandra 

- Bottanelli Ilaria 

- Coppola Anna 

- Lombardo Dania 

- Buzzi Isabella 

- Foschini Simona 

Prende la parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica, 

riunitasi in data 24 febbraio 2017, ha esaminato attentamente la documentazione dei 

candidati evidenziando come le domande, presentate in regime di sanatoria, siano 

pienamente rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 

20/01/2017 e descritti nella Delibera n.003 del 20/01/2017. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

decide di accettare, di volta in volta con l’astensione del soggetto interessato se tra i 

presenti, le domande presentate in regime di sanatoria e delibera l’ammissione dei 

seguenti Soci Professionisti: 

- Scaparro Fulvio Emilio Augusto 

- Vendramini Chiara Elide Maria 

- Scotti Paolo 

- Adalgisa Pricoco 

- Pè Alessandra 

- Pittaluga Marina 

- Contrafatto Luisa 
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- Benzi Alessandra 

- Bottanelli Ilaria 

- Coppola Anna 

- Lombardo Dania 

- Buzzi Isabella 

- Foschini Simona 

I nominativi dei nuovi Soci Professionisti saranno inseriti nell’Elenco Soci di MEDEFitalia 

sia nella versione cartacea che in quella elettronica pubblicata sul sito. 

A ogni Socio sarà comunicata, a cura della Segreteria e per via telematica, 

l’accettazione della candidatura allegando al messaggio la delibera del Consiglio 

Direttivo e precisando che ogni nuovo Socio professionista si deve impegnare a versare 

la quota associativa entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera 

di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo e a far pervenire gli estremi della 

propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), obbligatoria per tutti i 

Soci MEDEFitalia. 

SUL SECONDO PUNTO 

Il Presidente introduce due argomenti:  

1. l’incarico allo studio Salina – Del Torre della gestione della parte fiscale 

dell’associazione; 

2. definizione della procedura di riconoscimento di Enti di Formazione in 

mediazione familiare e di accreditamento degli eventi formativi proposti da 

essi. 

Rispetto al primo argomento il Presidente distribuisce ai presenti il documento di 

proposta dello studio Salina – Del Torre per la gestione della parte fiscale, 

descrivendolo nel dettaglio ed evidenziandone le peculiarità.  



 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  

 

 
MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 

Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3 
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna 

C.F. 97769310158  -  Telefono 391 792 1057   segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo accetta 

all’unanimità, con l’astensione del diretto interessato, la proposta e incarica lo studio 

Salina – Del Torre della gestione della parte fiscale dell’associazione. 

Rispetto al secondo argomento il Presidente ricorda che nel Regolamento Attuativo 

sono previste specifiche procedure per il riconoscimento di Enti di Formazione in 

mediazione familiare (artt.6 e 7) e per l’accreditamento degli eventi formativi proposti 

da essi (artt.8 e 9). Comunica inoltre che per poter attivare tali procedure è stato 

necessario definire specifiche domande e testi più dettagliati che comprendessero, ad 

esempio, i costi e le documentazioni da allegare. Passa quindi a illustrare le procedure  

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI ENTI DI FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE 

Ogni ente di formazione per mediatori familiari che vuole essere riconosciuto da MEDEFitalia  (con 
conseguente inserimento nel Registro degli Enti di formazione riconosciuti da MEDEFitalia) deve inviare 
via mail alla Sede nazionale (segreteria@mediatoridellafamiglia.it) informazioni dettagliate tra cui: 

1. una presentazione generale della scuola/struttura/ente di formazione 

2. un dossier sull’attività svolta dal Centro/Istituto inerente la formazione alla mediazione familiare e 
sul gruppo docenti presente ai corsi 

3. una descrizione dettagliata del corso per mediatori familiari comprensiva di programma didattico 
con il dettaglio degli argomenti trattati, numero di ore di insegnamento in aula, presenza o meno di 
didattica attiva (simulazioni, role playing, lavoro in gruppi). 

A questa documentazione va inoltre allegata la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di 
riconoscimento (€ 20) da pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate Banca Popolare Commercio e 
Industria - Filiale di Monte Santo - Viale Monte Santo 2 – Milano IBAN IT53E0311101631000000000104 
specificando nella causale “Quota di segreteria per riconoscimento ente formazione”. Il pagamento 
della quota garantisce inoltre la possibilità per la scuola/struttura/ente riconosciuto da MEDEFitalia di 
richiedere l’accreditamento di una iniziativa formativa attivata nell’anno del pagamento senza altri 
costi. 

Tutta la documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la formazione di MEDEFitalia in 
base ai criteri definiti negli artt.2 e 7 del Regolamento Attuativo di MEDEFitalia.  Se ritenuta conforme, la 
richiesta sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione, così come definito nell’art.15 dello 
Statuto di MEDEFitalia, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 

A fronte del parere positivo del Consiglio Direttivo, la scuola/struttura/ente di formazione saranno 
riconosciuti dal Consiglio Direttivo di MEDEFitalia tramite apposita delibera di riconoscimento  

A seguito del riconoscimento, il Centro/Istituto di formazione è inserito nel Registro dei Centri/Istituti di 
formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFitalia (consultabile sul sito di MEDEFitalia). 
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I Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell'elenco fino a quando perdurino le condizioni che ne 
hanno permessa l'ammissione e, fintanto che sono iscritti, sono tenuti a: 

 attenersi allo Statuto e al Regolamento Attuativo di MEDEFitalia. 

 garantire, almeno per i primi 3 corsi di formazione alla mediazione familiare erogati 
dall’inserimento nel Registro, la supervisione per almeno 10 ore annue allo staff didattico da 
parte di un Socio didatta esperto di MEDEFitalia (concordando con l’associazione tempi e costi), 
oppure da un socio MEDEF parte del corpo docenti dell'ente che chiede il riconoscimento. 

Ogni situazione che non ottemperi quanto regolamentato sarà sottoposta al vaglio del Consiglio 
Direttivo e della Commissione Scientifica per la formazione.  

Il Presidente chiede se ci sono valutazioni da parte dei presenti sul testo esposto. 

Il consigliere Lombardo propone una variazione nella procedura di riconoscimento 

degli Enti di formazione laddove recita “garantire, almeno per i primi 3 corsi di formazione alla 

mediazione familiare erogati dall’inserimento nel Registro, la supervisione per almeno 10 ore annue allo 

staff didattico da parte di un Socio didatta esperto di MEDEFitalia, concordando con l’associazione tempi 

e costi di tale intervento”. A suo parere la supervisione dello staff didattico potrebbe anche 

essere attuata da un socio MEDEF parte del corpo docenti dell'ente che chiede il 

riconoscimento. 

Sempre su questa parte il consigliere e Direttore Scientifico Fulvio Scaparro propone 

una ulteriore variazione: dovrebbe essere sostituita da un incontro tra rappresentanti 

del Consiglio Direttivo di MEDEFitalia e i responsabili della scuola di formazione, 

all’interno del quale si verifichi la coerenza dei rispettivi standard qualitativi. 

Il Consiglio Direttivo quindi si interroga su come modificare questa parte della 

procedura, essendo essa inserita nel Regolamento Attuativo. 

Dopo confronto tra i presenti si decide di proporre la seguente formulazione, da 

considerarsi la modalità scelta dal Consiglio Direttivo di applicazione dell’indicazione 

analoga contenuta nel Regolamento Attuativo all’art.7 punto e): “Il Consiglio Direttivo 

si riserva la possibilità di organizzare con i responsabili dell’Ente di formazione un 

incontro per verificare la coerenza dei rispettivi standard qualitativi di formazione”. 

Tale dicitura verrà inserita nella procedura al posto della precedente. 
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Esaurito il confronto su questa procedura, il Presidente passa ad illustrare le 

successive. 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO CORSI DI FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE 

Gli Enti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFitalia in base ai criteri definiti negli 
artt.7 e 8 del Regolamento Attuativo di MEDEFitalia, per vedere riconosciuti i corsi di formazione 
erogati, devono inviare via mail alla Sede nazionale (segreteria@mediatoridellafamiglia.it) informazioni 
dettagliate per ogni corso organizzato, tra cui: 

- il programma del corso con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti (sia degli iscritti al 
momento dell’invio della domanda che del numero previsto in totale) 

- le date previste d’inizio e fine del corso, il monte ore complessivo e la sede  

- la quota di partecipazione prevista 

- i moduli didattici e le aree di insegnamento dei docenti del corso 

- la presenza o meno dell’esame finale (esame orale, presentazione e discussione della tesina su un 
caso, prova pratica) con attribuzione di giudizio complessivo  

- la garanzia che l’accesso all’esame finale avvenga solo da parte degli iscritti con almeno l’80% della 
frequenza effettiva al corso.  

- la garanzia che il responsabile didattico del corso sia un mediatore familiare socio MEDEFitalia o 
appartenente ad altre associazioni di mediatori familiari riconosciute dal Mi.SE (SIMeF, A.I.Me.F o 
AIMS). 

A questa documentazione va inoltre allegata la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di 
riconoscimento (€ 20) da pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate Banca Popolare Commercio e 
Industria - Filiale di Monte Santo - Viale Monte Santo 2 – Milano IBAN IT53E0311101631000000000104 
specificando nella causale “Quota di segreteria per riconoscimento corso di formazione”. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data d’inizio del corso. Richieste 
pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere presentate. 

La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la formazione di MEDEFitalia e 
sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione, così come definito nell’art.15 dello Statuto di 
MEDEFitalia, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 

A fronte del parere positivo del Consiglio Direttivo, il corso sarà riconosciuto da MEDEFitalia e il 
Consiglio Direttivo stesso emetterà apposita delibera di riconoscimento il cui numero dovrà essere 
inserito nella dicitura “corso riconosciuto da MEDEFitalia con delibera n. ” da apporre sul materiale del 
corso (cartellette, brochure, spazio web di pubblicizzazione del corso), unitamente al logo di 
MEDEFitalia. 

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare i cui corsi sono riconosciuti da MEDEFitalia 
s’impegnano inoltre a garantire la compilazione finale del questionario predisposto dalla Commissione 
Scientifica per la formazione di MEDEFitalia per la valutazione del corso da parte dei partecipanti. 
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A seguito del riconoscimento, gli allievi provenienti da tali corsi, completato tutto l’iter formativo,  
potranno richiedere l’iscrizione a Socio professionista di MEDEFitalia, potendo usufruire della Procedura 
di selezione dei candidati professionisti di cui all’art.3 punto B) del Regolamento Attuativo di 
MEDEFitalia. 

Il Presidente chiede se ci sono valutazioni da parte dei presenti sul testo esposto. 

Il consigliere Scaparro chiede di rivedere la parte in cui gli Enti di formazione sono 

tenuti a far compilare ai partecipanti ai corsi un questionario finale di valutazione. 

Ritiene che sia di difficile attuazione e poco utile per MEDEFitalia. Anche la maggior 

parte dei presenti solleva dubbi circa il senso della valutazione e richiede al Presidente 

una verifica della obbligatorietà (in osservanza delle indicazioni della Legge 4/2013 e 

della Norma UNI 11644) della compilazione di tale questionario. A seguito della 

verifica, il Presidente afferma che tale obbligatorietà non vige e quindi rimanda ai 

presenti la decisione su eventuali variazioni da inserire nella procedura.  

I presenti si confrontano sull’argomento e all’unanimità decidono di proporre la 

seguente formulazione, da considerarsi la modalità scelta dal Consiglio Direttivo di 

applicazione dell’indicazione analoga contenuta nel Regolamento Attuativo all’art.8: 

“Nell’eventualità che i corsi riconosciuti prevedano un questionario finale di 

valutazione, MEDEFitalia ritiene utile averne copia”. Tale dicitura verrà inserita nella 

procedura al posto della precedente. 

Esaurito il confronto su questa procedura, il Presidente passa ad illustrare la 

successiva. 

PROCEDURA PER L’ ACCREDITAMENTO DI EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI 

Gli Enti/Centri/Istituti di formazione che organizzano eventi formativi utili anche per mediatori 
familiari per ottenere l’accreditamento di MEDEFitalia (con conseguente concessione di uno 
specifico numero di crediti formativi) devono inviare via mail alla Sede nazionale informazioni 
dettagliate per ogni evento organizzato, tra cui: 

a. La tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di 
MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella domanda d’accreditamento) 

b. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti previsto  

c. gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo  
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d. le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede  

e. la quota di partecipazione prevista con previsione del pagamento di una quota agevolata 
d’iscrizione per i Soci di MEDEFitalia 

A questa documentazione va inoltre allegata la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di 
accreditamento (€ 20) da pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate Banca Popolare Commercio e 
Industria - Filiale di Monte Santo - Viale Monte Santo 2 – Milano IBAN IT53E0311101631000000000104 
specificando nella causale “Quota di segreteria per riconoscimento evento formativo” 

Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento. 
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere 
presentate. 

La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà alla 
richiesta d’accreditamento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti 
formativi attribuiti all’evento. 

In caso di mancato accreditamento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura 
che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazioni e/o di ripresentazione 
della domanda.  

In caso di accreditamento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione della 
notizia sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell’evento tra 
i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione. 

Le strutture che promuovono l’evento, ottenuto l’accreditamento, s’impegnano a inserire la dicitura 
“Evento riconosciuto da MEDEFitalia con n ___ crediti ” da apporre sul materiale del corso (cartellette, 
brochure, spazio web di publicizzazione del corso), unitamente al logo di MEDEFitalia che verrà 
trasmesso alla struttura via e-mail. 

Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella 
tabella a seguire. 

Congressi, convegni e seminari Partecipazione a Congresso/Convegno 
Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due 
giorni organizzati direttamente da MEDEFitalia  

12 crediti formativi  

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema 
di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia  

10 crediti formativi  

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema 
di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFitalia  

8 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 giorno 
(almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come 
organizzatore, unico relatore o relatore prevalente  

5 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 giorno 
(almeno otto ore) con organizzatori o relatori non appartenenti a 
MEDEFitalia  

4 crediti formativi  
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Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza 
giornata (almeno quattro ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia 
come unico relatore o relatore prevalente  

4 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza 
giornata (almeno quattro ore) con relatori non appartenenti a 
MEDEFitalia  

3 crediti formativi  

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
inferiori a mezza giornata  0,50 crediti formativi ora  

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
superiori alla giornata ma inferiori alle due giornate  

0,50 crediti formativi ora da 
aggiungersi ai crediti ottenuti per 

l’intera giornata  

I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione familiare, 
ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori familiari, 
riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella.  

Il Presidente chiede ai presenti valutazioni e commenti sul testo proposto. 

Non essendoci altre proposte di modifica, il Consiglio Direttivo accetta all’unanimità i 

testi delle procedure con le variazioni deliberate. Le procedure saranno inserite, 

unitamente alle specifiche domande, nelle delibere del direttivo e sul sito 

dell’associazione. 

Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente 

riunione viene sciolta alle ore 11:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

   I L   S E G R E T A R I O     I L   P R E S I D E N T E 

( Chiara Vendramini)         (Paolo Scotti) 

 
 
 
 
 
Allegati 1:  
Commissione Scientifica per la Formazione - richiesta ammissione soci - febbraio 2017 
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RICHIESTA AMMISSIONE SOCI  

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 

IL 24 febbraio 2017, alle ore 10:30, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, 

presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia 

Mediatori della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di ammissione 

soci in regime di sanatoria sino ad allora pervenute. Dopo attenta lettura e confronto 

tra i presenti, la Commissione ha accettato all’unanimità le domande presentate in 

regime di sanatoria, in quanto pienamente rispondenti ai criteri individuati dal 

Consiglio Direttivo con la Delibera n.003 del 20/01/2017. 

 

Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande 

d’ammissione, elenca i nominativi dei candidati soci da sottoporre al Consiglio 

Direttivo per l’approvazione definitiva: 

- Scaparro Fulvio Emilio Augusto 

- Vendramini Chiara Elide Maria 

- Scotti Paolo 

- Adalgisa Pricoco 

- Pè Alessandra 

- Pittaluga Marina 

- Contrafatto Luisa 

- Benzi Alessandra 



 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  

 

 
MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 

Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3 
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna 

C.F. 97769310158  -  Telefono 391 792 1057   segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

- Bottanelli Ilaria 

- Coppola Anna 

- Lombardo Dania 

- Buzzi Isabella 

- Foschini Simona 

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra formale richiesta di 

ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio Direttivo.  

 

Milano 24/02/2017 

I L   D I R E T T O R E  S C I E N T I F I C O 

(Fulvio Scaparro) 

 
 

 

 

 


